Area Servizi alla Persona

Arcisate 8 febbraio 2021

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COPROGETTARE CON IL COMUNE DI ARCISATE PER
LA PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E RICREATIVI TERRITORIALI PER ANZIANI E PER LA
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN ARCISATE SITO IN
VIA VERDI 10 – ARCISATE .

Richiamati:
L’art.119 del D.lgs n.267 del 18/8/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
il D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,a norma
dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che definisce che possono acquisire la
qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano attività di interesse generale senza scopo di
lucro e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e
trasparenti;
il D.Lgs. n. 117 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106” che prevede tra le attività generali di cui all'art. 5 lettera a) e d) interventi e
servizi sociali nonché attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonchè le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa;
la Legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali" e in particolare:
•
l'art. 1 comma 1 “la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità,
non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di
bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
•
l’art.1, commi 4 e 5 "Gli Enti locali riconoscono e agevolano un sistema integrato di gestione
e offerta di servizi attraverso la partecipazione alla gestione e all’offerta di servizi, in qualità di
soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, degli organismi
non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato,
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà
sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-
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aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata";
•
l'art. 5 comma 3 "Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base
di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi
per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di
affidamento dei servizi alla persona" .
•
la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale” e successive modificazioni e integrazioni, che, nell’ambito delle più ampie
finalità e strategie di riordino del sistema di offerta, esplicita anche un’attenzione specifica alle unità
di offerta sociali a sostegno della persona e della famiglia, in particolare a sostenere le iniziative di
supporto, promozione della socialità e coesione sociale, nonché di prevenzione del fenomeno
dell'esclusione sociale.

la Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” in particolare:
•
l’art. 2 comma 2 definisce che gli Enti Locali, al fine di prevenire, rimuovere, o ridurre le
condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non
autosufficienza, realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra gli
altri, dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 della Legge 328/2000;
•
l'art. 2 comma 3 sancisce “Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui
principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale ed opera per assicurare il pieno
rispetto dei diritti ed il sostegno della responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni
sociali. Per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della
Costituzione, la Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o
associati, sulla base del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione stessa;
il DPCM 30/3/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi
dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328” ed in particolare l’art.7 “Istruttorie pubbliche per la
coprogettazione con i soggetti del terzo settore”, che prevede che, “valorizzando e coinvolgendo attivamente i
soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi
innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune
per la realizzazione degli obiettivi”.
La deliberazione n. 32/2016 dell'ANAC “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle
cooperative sociali” nella parte in cui illustra i principi della coprogettazione come espressione di partecipazione
dei soggetti privati alle procedure di selezione pubblica;
Vista la deliberazione della giunta comunale n° 47 del 20 aprile 2020 ad oggetto: Atto di indirizzo per
emissione manifestazione di interesse finalizzato alla sottoscrizione di convenzione e comodato d’uso
gratuito di locali comunali alle Associazioni anziani per la gestione di centri diurni anziani”
Tenuto conto:
che l’Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e la funzione delle attività di volontariato
e di promozione sociale come espressioni di partecipazione, solidarietà pluralismo, promuovendone lo
sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
che l'Amministrazione Comunale ha da anni promosso e sostenuto le attività effettuate da
Associazioni Anziani di volontariato per la gestione di centri sociali ricreativi e di aggregazione per anziani;
che in questi anni è stata attivata la collaborazione con tre Associazioni Anziani locali per la
gestione di attività di tre centri anziani presenti sul territorio di Arcisate e che hanno nel loro statuto
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specifiche finalità sociali, solidaristiche, oltre che di prevenzione psicofisica e di partecipazione alla gestione
collettiva di iniziative per un percorso complessivo di qualità della vita delle persone anziane;
Considerato:
che i Centri Ricreativi Anziani si caratterizzano come proposta di attività ricreative e di
socializzazione per favorire l’integrazione della persona anziana nel tessuto sociale di appartenenza,
consentire un processo di socializzazione nel circuito di persone esterne alla famiglia, stimolare
l’autonomia, favorire la creazione di relazioni amicali;
che questa opportunità viene proposta come sostegno alle persone anziane che vivono sole, in
coppia o in famiglia con problemi legati alla mobilità, alla percezione sensoria, a difficoltà relazionali, o a
rischio di solitudine e di emarginazione sociale che necessitino di un intervento prevalentemente di
socializzazione
Tutto ciò premesso il Comune di Arcisate indice il seguente Avviso

ART. 1 LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL PROGETTO
Destinatari:
I destinatari del presente progetto sono le persone in età anziana o adulti fragili residenti a Arcisate in
condizioni di autosufficienza e che necessitano di arricchire la loro rete relazionale.
L’accesso ai Centri Anziani sarà libero, fatte salve le eventuali procedute di iscrizione per finalità assicurative
stabilite dai gestori.
Finalità:
Il Centro Ricreativo per anziani è finalizzato:
1. ad arricchire le relazioni interpersonali stimolando la creazione di legami affettivi ed amicali a
contrasto del processo di isolamento e di emarginazione sociale.
2. a migliorare la qualità del tempo trascorso insieme attraverso il coinvolgimento partecipativo e i
contributi che ognuno, nella sua diversità, può concorrere a realizzare, con maggiore continuità
durante l’anno;
3. a mantenere una positiva esperienza attraverso attività mirate che consentono una sollecitazione
alla relazione, allo scambio di esperienze e un mantenimento delle competenze cognitive
determinato dall’opportunità di trascorrere una giornata in un contesto di gruppo accogliente.
4. a fornire interventi di supporto e di aiuto alla popolazione anziana
Modalità di realizzazione:
Il gestore dovrà programmare le attività tenendo presente gli interessi, le abilità e le capacità delle persone
inserite.
Potrà inoltre essere garantito il pasto di mezzogiorno secondo una modalità individuata dal gestore conforme
alla normativa vigente.
Potranno inoltre essere inseriti dall’Amministrazione comunale in accordo con l’Associazione Anziani,
volontari o operatori del servizio civile o anche lavoratori di pubblica utilità o potranno essere anche attivati
progetti PUC in relazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del Comune di Arcisate.
Saranno valutati molto positivamente progetti tesi ad integrare le esperienze, la collaborazione, le attività
anche con altre Associazioni del Terzo Settore che già operano sul territorio di Arcisate a favore della
popolazione anziana anche condividendo lo spazio destinato all’attività del Centro senza sovrapposizioni e
comunque nel rispetto delle singole finalità statutarie.
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Attività di coordinamento:
Al gestore verrà richiesto
di mettere a disposizione
del progetto uno specifico
coordinatore/presidente con le seguenti funzioni:
• gestione dei rapporti con le associazioni del territorio eventualmente disponibili a collaborare e ad
integrare le proprie attività e servizi anche condividendo la sede.
• gestione dei volontari dell’associazione/i
• referenza con il responsabile del progetto individuato dall’Amministrazione e/o con il personale
comunale impiegato
• programmazione
delle attività
in collaborazione
con l’Amministrazione
e
predisposizione di tutto il materiale necessario al loro svolgimento.
Sede della attività: Locali di proprietà comunale di Via Verdi 10 - Arcisate
E’ possibile l’adesione al presente avviso anche delle Associazioni Anziani che abbiano a disposizione sul
territorio di Arcisate propri locali adeguati e a norma d’uso per la gestione di attività di centri sociali e
ricreativi per anziani e che svolgano attività compatibili con quelle indicate nel presente avviso.
Tempi :
Il Centro è attivo per almeno 46 settimane nell’arco dell’anno, con orario di apertura diurna indicativo
compreso tra le ore 11 alle ore 18 dal lunedì al venerdì. Saranno valutati positivamente i progetti che
contemplano aperture anche al sabato e alla domenica o anche in orario mattutino ovvero oltre l’orario
dello 18.00.
Il calendario delle aperture dovrà essere concordato con l’Amministrazione comunale.
Costi a carico degli utenti
Il gestore dovrà impegnarsi a raccogliere la quota di partecipazione definita unicamente dall’associazione per
quanto attiene alle coperture associative e assicurative per ogni partecipante scorporando quanto incassato
dalle spese richieste a rimborso.
Somministrazione di alimenti e bevande
Nell’ambito delle attività complementari a quelle di interesse generale istituzionale dell’Associazione, è
consentita l’eventuale attività di somministrazione di bevande ed alimenti nel rispetto della normativa vigente
in materia (art. 148 del TUIR - D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986, Decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, e artt. 85 e 86 del D.Lgs 117/017 - Codice del terzo settore)
Si specifica che tale attività può essere rivolta esclusivamente ai soci purchè l’Associazione di Promozione
Sociale sia ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287,
iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno.
L’attività si somministrazione di bevande ed alimenti, (art. 85 D.Lgs 117/2017) non si considera in ogni caso
commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, effettuata presso le sedi in cui
viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, sempre che vengano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e
sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di
diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati
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Ai sensi del

Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, il legale rappresentante

dell’associazione all’avvio dell’attività sarà tenuto a presentare apposita SCIA presso l’Ufficio Suap del
Comune di Arcisate e a dichiarare :
-

a quale ente nazionale avente finalità assistenziali aderisce l’associazione;

-

il tipo di attività di somministrazione che si intende svolgere;
l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
che l’associazione rispetta i requisiti della democraticità della struttura associativa, la disciplina
uniforme dei rapporti associativi, il divieto di distribuire utili, l’obbligo di devoluzione del patrimonio in
caso di estinzione dell’ente, l’obbligo di presentare il bilancio annuale;
che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia
edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno.

-

ART.2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del Terzo
settore di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 e all‘art. 4 del D.Lgs n. 117 del 3/7/2017 Codice del Terzo
settore, limitatamente alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni ed Enti di promozione sociale
del territorio che operino in ambiti attinenti e compatibili con le attività e gli interventi previsti dal presente
avviso/iscritti agli albi di riferimento nella fase transitoria per l'operatività del Registro unico nazionale del
Terzo settore, in forma singola o riunite ( o che intendono riunirsi ) in associazione temporanea di scopo.
ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati all’articolo 2 in possesso dei
seguenti requisiti, che devono essere posseduti da ciascun soggetto anche nel caso di partecipazione in
associazione temporanea;

A) Requisiti di ordine generale.
Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in quanto
compatibili, e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente
selezione e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
B) Requisiti speciali di partecipazione:
Iscrizione ai Registri. Nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai
sensi dell’articolo 101, comma 2 del d.lgs. 3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo settore), il requisito
dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte
degli enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente avviso, ad uno dei registri
attualmente previsti dalle normative di settore, e ove previsto, iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Prevedere nel proprio statuto la realizzazione di attività che includano quelle richieste nel presente
Avviso ( si chiede di allegare lo Statuto).
Avere maturato una comprovata esperienza nel corso dell’ultimo triennio (2017 – 2018 – 2019) in
attività a favore di persone anziane e/o fragili in condizioni di solitudine e/o isolamento
relazionale;
Avvalersi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
ART. 4 FASI DELLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE
La procedura si svolgerà in tre fasi:
1. selezione del partner con cui sviluppare le attività di gestione dei centri ricreativi per anziani;
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2. ridefinizione del progetto presentato e rielaborazione in sede di co-progettazione; al progetto
potranno essere apportate integrazioni e/o modifiche sulla base del confronto con
l’Amministrazione comunale;
3. stipula della convenzione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di co-progettare con il partner le cui proposte tecniche abbiano
raggiunto il punteggio minimo di 70/100
ART.5 SPESE AMMESSE A RIMBORSO.
Il Comune di Arcisate contribuisce alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione in comodato
d’uso i locali di proprietà comunale sito in via Verdi 10 ad Arcisate e il pagamento delle utenze (acqua luce
e gas) per i predetti locali. La pulizia dei locali dati in comodato d’uso è a carico del partner gestore
individuato.
Il Comune di Arcisate contribuisce alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione un contributo
massimo di € 1900,00 annui per ciascuno dei Centri Anziani che assicureranno l’apertura delle attività per
minimo 6 ore al giorno ovvero un contributo di € 1200,00 annui per i Centri Anziani che assicurano l’apertura
delle attività per minimo 3 ore al giorno e massimo 5 ore al giorno.
Il contributo sarà liquidato annualmente sulla base dei costi effettivi sostenuti dal soggetto gestore selezionato
e verrà erogato a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti
giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione.
Potranno essere ammesse le seguenti spese:


copertura assicurativa inerente il proprio personale volontario dedicato al progetto;



copertura assicurativa inerente i beneficiari dell’attività ;



spese di personale con particolare riferimento alle attività di coordinamento dei volontari, fornitura
pasti e/o trasporti, pulizie ,



spese per i prodotti anche di tipo alimentare e il per il materiale d’uso;



altre spese sostenute in accordo con l’amministrazione per l’espletamento dell’attività.

Il vantaggio economico in capo alle Associazioni è indicato nella tabella di cui all’allegato 1) del
presente avviso e verrà quantificato ai fini della trasparenza amministrativa di cui alla normativa
vigente.
ART. 6 DURATA
Il Comune, dopo aver dato corso alla procedura di selezione di cui ai successivi articoli e individuato il
Soggetto che gestirà le attività oggetto del presente Avviso, stipulerà con esso una convenzione a decorrere
dal mese di marzo 2021 e fino al 31 marzo 2024 eventualmente prorogabile per un ulteriori tre anni a
discrezione dell’Amministrazione comunale.
Il Comune di Arcisate potrà per ragioni legate a vincoli di Bilancio recedere in qualsiasi momento dalla
convenzione con un preavviso di almeno 6 mesi.
Art. 7 PROGETTI IN CO ORGANIZZAZIONE CON IL COMUNE, MIGLIORATIVI ED INTEGRATIVI
Nell’ambito delle collaborazione con Il Comune di Arcisate, il gestore deve garantire la partecipazione e la
co-organizzazione di iniziative che favoriscano il sostegno all’isolamento delle persone anziane nel territorio
di Arcisate, aumentando la partecipazione attiva degli anziani in particolare di coloro che abitualmente
non partecipano alle attività.
A titolo esemplificativo si elencano attività che iL Comune intende realizzare a tal fine con il supporto degli
Enti gestori dei Centri Anziani:
1 attività ludica a settimana,
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1 torneo di carte ogni 3 mesi,
2 tombolate annuali,
1 festa in occasione di ricorrenze/festività e 1 festa in occasione della “ Festa nazionale dei Nonni”,
1 gita annuale,
1 attività di lettura animata di libri,
Partecipazione alle attività di volontari o di soggetti che debbano svolgere progetti di utilità collettiva o
lavori socialmente utili.
Ulteriori progetti o ampliamenti di attività che vengono proposti dai gestori in fase progettuale a tal fine,
verranno tenuti in considerazione in fase di valutazione progettuale quale proposte migliorative.
ART. 8 MODALITA‘ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare apposita Dichiarazione,
utilizzando l'allegato A), in cui manifestano il loro interesse a partecipare al presente avviso.
Il Legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, e valendosi delle disposizioni di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della medesima
normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze previste, il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 utilizzando l’apposita modulistica allegato A);
Alla Suddetta Dichiarazione dovrà essere allegato il progetto redatto tenendo conto delle Linee guida di cui
all’articolo 1.
Le Dichiarazioni tassativamente compilata usando l’allegato 2) dove il soggetto manifesta il proprio
interesse a partecipare e dichiara il possesso dei requisiti richiesti, ed il progetto dovranno pervenire,
nell’orario di apertura al pubblico, entro e non oltre le ore 12 del 24 febbraio 2021 al seguente indirizzo:
tramite spedizione postale, mediante raccomandata A.R., inviata al Comune di Arcisate, via Roma
2 - 21051 Arcisate, in questo caso fa fede la data di ricevimento e non quella di spedizione;
2. tramite consegna a mano al Comune di Arcisate, all’Ufficio Protocollo, via Roma 2 – 21051
Arcisate;
3. a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo (PEC):
comunearcisate@anutel.it
1.

Il Comune procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della determinazione dirigenziale con la quale
saranno individuati i Soggetti a cui sarà affidata la gestione delle attività oggetto del presente Avviso.
4.

Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti al seguente
indirizzo di posta elettronica comunearcisate@anutel.it oppure alla mail
servizisociali@comunearcisate,va,it

ART. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
a)
Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico esterno di invio, le offerte:
1. pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a
destinazione in tempo utile;
2. il cui plico di invio non sia chiuso;
b) Sono escluse dopo l’apertura del plico le offerte
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1. carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste dal facsimile “Modello A.1” allegato al presente
disciplinare, mancanti in tutto o in parte della documentazione richiesta dal presente disciplinare ovvero con
tali indicazioni o tali documentazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non
idonee all'accertamento dell'esistenza dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche una o più
d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna contenente l’offerta,
che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
2. la cui istanza di partecipazione risulti non corredata da da fotocopia di documento di identità del
sottoscrittore;
3. che non contengano degli elaborati aventi il contenuto minimo per poter essere definiti “progetti” secondo
quanto indicato all’art. 3 del presente bando;
c) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
1. di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se tali situazioni comportino che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;
2. che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti
dal concorrente, sia accertata in qualunque modo dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
3. in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
4. prodotte da concorrenti che non possiedano tutti i requisiti di partecipazione alla gara previsti dal presente
disciplinare;
Art. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con
determinazione del Dirigente del Responsabile del procedimento, successivamente alla data di scadenza
della presentazione della domanda in cui manifestano il loro interesse a collaborare nella gestione dei
Centri ricreativi per anziani;

I Soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 saranno valutati secondo i seguenti
criteri di priorità:

8

Modalità di esecuzione del servizio con particolare riferimento alla
definizione dell’articolazione oraria dell’attività, e al numero di
volontari impiegati. Saranno valutati positivamente i progetti che
contemplano aperture anche al sabato e alla domenica o anche oltre
l’orario dello 18.00.

Punti da 0 a
30

Punti da 0 a
Modalità di coordinamento con tutti i soggetti del terzo settore che partecipano al 20
progetto

Modalità di raccordo con i servizi comunali

Da 0 a punti
20
Punti 0 a 25

Programmazione delle attività svolte

Punti da 0 a 5

Proposte migliorative

Ai Soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale.
Art. 10 TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. Il Responsabile del procedimento, ai
sensi della legge 241/1990, è la Responsabile delL’Area Servizi alla Persona – Dr.ssa Lorella Premoli
Il Comune, i candidati e i partner che saranno selezionati sono impegnati ad adeguare la propria
organizzazione e i procedimenti relativi alla riservatezza e al trattamento dati alle disposizioni del
Regolamento UE 679/2016 e alle eventuali normative attuative nazionali in materia.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all‘albo pretorio on-line, sul sito web istituzionale del
Comune di Arcisate e sul Profilo Committente-Avvisi e Bandi di gara.

Il Responsabile dei Servizi alla Persona
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(Dr.ssa Lorella Premoli)

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 da: Dr.ssa
Lorella Premoli – Funzionario Responsabile)

ALLEGATO 1) QUADRO ECONOMICO COMPUTATO AI FINI DEL VANTAGGIO ECONOMICO IN CAPO ALLE
ASSOCIAZIONI

AFFITTO ANNUALE

SPESE
ANNUALI

CENTRO ANZIANI
COMUNALE
VIA
VERDI
10
–
ARCISATE
4.479,30

1.900,00

EVENTUALI ALTRI NOTE
CENTRI
ANZIANI
NON COMUNALI IN
ARCISATE
ONERE DA NON
SOSTENERE
IN
CAPO
ALL’ASSOCIAZIONE
IN
QUANTO
CONCESSO
IN
COMODATO D’USO
GRATUITO
ONERE
FORFETTARIO
IN
CAPO AL COMUNE
1.200,00

7.579,30

1.200,00

UTENZE 1200,00

CONTRIBUTO
COMUNALE
ANNUALE
VANTAGGIO
ECONOMICO
ANNUALE

ALLEGATO 2)

Al Settore Servizi alla Persona
Comune di Arcisate
via Roma 2
21051 ARCISATE (VA)

PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI ARCISATE PER LA GESTIONE DEI CENTRI
SOCIALI E RICREATIVI TERRITORIALI PER ANZIANI E PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEI LOCALI

1
0

DI PROPRIETA’ COMUNALE IN ARCISATE SITO IN VIA VERDI 10 – ARCISATE .
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………….
nato il …………………………. a ……………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………
dell’Impresa/Società …………………………………………………………………
con sede in ……………………………………………………………………………
Codice Fiscale n. …………………………………………………………………….
Partita I.V.A. n. ………………………………………………………….……………
CHIEDE di partecipare alla presente procedura di co-progettazione
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento previste dall’art. 80 (“Motivi di esclusione”) del D.Lgs. n°
50/2016
(Tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs
50/2016 )
2) Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la
Camera
di
Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
di…..........................................…………………………………………………………
come segue:
Codice Fiscale e n. iscrizione __________________________________________
data di iscrizione _________
iscritta nella sezione ________________________________il_______________
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo
______________________________________________________________
Denominazione ___________________________________________________
forma giuridica attuale ______________________________________
sede _____________________________________________
Costituita con atto del ____________________________________________
Capitale sociale in €_____________________________________
durata della società ____________________________________
data termine: ______________________________________
codice di attività _______________________________
OGGETTO SOCIALE:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__
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che la Cooperativa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative di
(indicare estremi di iscrizione e sezione di appartenenza)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________
(in alternativa allegare documentazione probante);
-

-

che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta,
fallimento o concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di uno di tali stati.
3) che assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di
accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste dal foglio condizioni. Dichiara
inoltre di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionali ai sensi dell’art. 26, c. 1, lett. A) n.
2) del D. Lgs. 81/2008;
4) di aver preso visione dell’Avviso Pubblico, unitamente agli allegati, di accettarli integralmente e
di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per l'espletamento delle
attività;
5) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e della normativa di cui al D.lgs.
196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della
gara;
6) di essere in possesso della capacità tecnico organizzativa adeguata alla realizzazione
dell’attività.

Luogo e data _________________
FIRMA
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
Tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs 50/2016
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